PANORAMICA DEL GIOCO

Due agenti operativi sono in missione in una città affollata. Ognuno conosce 9 agenti segreti che
l'altro deve contattare. Comunicando attraverso messaggi in codice devono superare assassini nel
tentativo di completare la loro missione prima che finisca il tempo.
Nome in Codice: Duetto è un gioco di parole cooperativo per due o più giocatori. Una carta
chiave ti fornisce 9 parole su cui dare indizi al tuo socio e 3 parole che il tuo socio deve evitare.
Un indizio è una sola parola ma può indicare più parole che vuoi fare indovinare al tuo socio. Il tuo
socio a sua volta ti fornirà indizi per le parole che tu devi indovinare. Se entrambi trovate le parole
prima che finiscano i turni, vincete il gioco.

Queste regole descrivono il gioco per 2 giocatori,
ma aggiungere più giocatori è facile. Vedi pagina 11 per dettagli.

PREPARAZIONE
15 carte
agente

9 segnalini timer
un
nella banca del
giocatore
tempo

25 carte nome
in codice

l'altro
giocatore

1 carta assassino

una carta chiave
nel supporto

Tu e il tuo socio dovreste sedere ai lati opposti del tavolo.
Mescolate le carte nome in codice e distribuitene 25 a caso in una griglia 5 × 5, come mostrato.
Piazzate le carte agente verdi e la carta assassino dove entrambi i giocatori possono raggiungerle.
Piazzate 9 segnalini timer con il lato ignaro passante visibile, come mostrato qui sopra. Questa è la
banca del tempo.
Lasciate 2 segnalini timer nella scatola. Solo 9 segnalini vengono utilizzati nelle partite
standard. Questo gioco però è molto difficile. È possibile aggiungere un 10° o un 11° segnalino per rendere la partita più semplice. Questi segnalini aggiuntivi sono colorati di blu
per ricordarvi di utilizzarne solo 9 nella preparazione della partita standard.
Preparate il supporto di plastica vicino alla griglia di carte nome in codice. Mescolate il mazzo delle carte
chiave e pescatene una a caso. Ponete la carta chiave nel supporto di plastica così che entrambi i giocatori
vedano solo un lato della carta. La carta dovrebbe essere più larga che alta, come mostrato qui sopra.
Suggerimento: Se tenete il mazzo in verticale e pescate dal mezzo, ognuno vede solo il suo lato della carta.
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CARTE CHIAVE DUETTO
Ogni partita utilizza 1 carta
Fornisci inidizi
chiave a due lati. Ogni lato
sulle parole verdi.
mostra 9 parole marchiate
in verde. Queste sono le
Evita indizi che
parole che vuoi fare indovipotrebbero portare
ai 3 assassini.
nare al tuo socio.
Ci sono anche 3 assassini
Cerca di evitare
marchiati in nero. Se il tuo
i passanti.
socio indovina una di queste parole, perdete immediatamente il gioco entrambi.
Le altre parole sulla carta sono gli
ignari passanti, abitanti della città
che rischiano di trovarsi in mezzo
alle operazioni di spionaggio. Se il
tuo socio indovina una di queste
parole ha fallito un tentativo.
Anche il tuo socio vede 9 parole
verdi e 3 parole nere, ma sono per lo più parole diverse. Il tuo socio ti fornirà
indizi per le parole verdi presenti sul lato della carta che tu non puoi vedere.

OBIETTIVO

Siete entrambi vincitori se riuscite a trovare tutte le 15 parole in 9 turni o meno.
Nota: Entrambi state fornendo l'un l'altro indizi per 9 parole verdi, e 9 + 9 è più di 15, ma alcune
parole sono verdi su entrambi i lati. Ulteriori dettagli sul retro di questo regolamento.

SE CONOSCETE NOME IN CODICE
Se conoscete già Nome in Codice, avete comunque bisogno di imparare queste regole. L'idea centrale del gioco è la stessa ma
molti dettagli sono diversi.
La carta chiave ha due lati così che tu
e il tuo socio possiate darvi indizi l'un
l'altro a turno. I segnalini timer sono
utilizzati per indicare il vostro limite di
turni. E una parola che sembra un agente
verde sul tuo lato potrebbe essere qualcosa di completamente diverso quando
devi indovinarla tu.
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SVOLGIMENTO DELLA PARTITA

CREMA

Un Indizio, Tanti Tentativi
MESTOLO

INCENSO

LONTRA

Uno dei due giocatori può fornire il primo indiCREM
BALSAM
che
tu haiO trovato un buon
in-A
dizio e invece il tuo socio lo sta ancora cercando,
allora tu ti proponi per dare il primo indizio.
Dirai una parola e un numero … e nient'altro.
Ora il tuo socio cerca di indovinare a quali parole
MAR SALA
GHIAIA
ti stai riferendo. RELIGIONE

ADESIVO

BALSAMO

ADESIVO
zio. Supponiamo

DITO

BREC CIA

Il Primo Indizio

MOLO

Un indizio è composto da una parola e un numero. Il numero dice quante parole sul tavolo
sono collegate a quell'indizio.
Per esempio, Tempo: 2 potrebbe essere un
buon indizio per OROLOGIO e CALENDARIO.
Il vostro indizio non può essere alcun nome in
codice visibile sul tavolo. Quindi nell'esempio di
prima, Calendario: 2 sarebbe stato un indizio
non valido. Oro: 2 sarebbe stato a sua volta un
indizio non valido perché oro è parte di OROLOGIO. Ulteriori dettagli a pagina 10.
È permesso dare un indizio solo per una parola,
ma dovresti dare indizi per almeno due parole se
LONTRA
CIA
INCENSO
vuoi vincere il gioco.
Un indizio efficace BREC
per tre
o più parole è un ottimo risultato.

CALCOLO

DARE UN INDIZIO

vi facendo riferimento con il tuo indizio. Non
farlo però capire al tuo socio, agisci come se
quella fosse la parola a cui facevi riferimento.)
• Se il tuo socio tocca una parola che vedi in
nero, quello è un assassino. La partita finisce
e avete perso entrambi. Il tuo socio si è addentrato in un vicolo buio alla ricerca di un contatto
ed è caduto in un’imboscata degli assassini.
• Se il tuo socio tocca una parola che tu vedi
in marroncino, marcala con un segnalino
timer. Prendi un segnalino dalla banca del
tempo e piazzalo sulla carta nome in codice
con il lato ignaro passante verso l'alto e con
la freccia che indica il tuo socio. Questo indica che quando hai dato un indizio il tuo socio
ha proposto questa parola e si è scontrato
con un ignaro passante. Non coprire la parola, potrebbe ancora
CALCOLO
FRONTE
essere una
parola che
il tuo socio vorrà farti
indovinare.
Scontrarsi con un ignaro passante termina immediatamente il turno, e incontrare un assasMOLO
sino termina DITO
immediatamente la partita.
Trovare
una parola verde invece permette al tuo socio di
indovinare un'altra parola.
FRONTE

Inizia la partita cercando un indizio che possa
portare a due o più parole verdi. Il tuo socio
farà lo stesso per le parole che sono marcate in
verde sull'altro lato della carta.

GHIAIA

IDEA

MES TOLO
IDEAtentare di indovinare
Il tuo socio può
un'altra
parola se il primo tentativo era corretto. (Non
fornirai però un secondo indizio.) Il secondo tentativo viene fatto nello stesso modo del primo
e tu marcherai la parola secondo le stesse rePINZquesto
A
gole. Se anche
tentativo POLENTA
fosse corretto,
il tuo socio può fare un'altro tentativo e così via
finché riesce a indovinare. Il tuo socio può indovinare un numero illimitato di parole corrette.
Teoricamente il tuo socio troverà le parole che
PROCIONE
hai indicatoZUPPA
col tuo indizio. Ovviamente
non
sempre funziona così.

RELIGIONE

MARSALA

ENTRARE IN CONTATTO

In un turno in cui tu hai dato l'indizio, il tuo socio cercherà di indovinare. Il tuo socio si prenFRANCO
CIO
PAGLIAC
de del
tempo per pensare
e osservare laTRINCEA
parole
sul tavolo. Poi cerca di indovinare toccando una
delle carte nome in codice.
• Se il tuo socio tocca una delle parole che
vedi in verde sulla
carta chiave, ha indoviERCOLE
CIAMBELLA
TOPAZIO
nato correttamente. Copri quella parola con
una carta agente verde. Il tuo socio è entrato in contatto con uno dei tuoi agenti e siete
FINE DEL TURNO
più vicini a vincere il gioco. (Nota: copri una
parola verde con un carta agente verde an- In ogni turno viene fornito un solo indizio
che quando quella non era la parola a cui sta- e deve essere seguito da almeno un tentativo
PINZ A

POLENTA

ZUPPA

PROCIONE
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PAGLIACCIO

FRANCO

TRINCEA

CIAMBELLA

ERCOLE

TOPAZIO

di indovinare. A parte incontrare un assassino ci
sono due modi in cui un turno può finire:
• Un tentativo di indovinare sbagliato fa finire il turno. Se il tuo socio tocca un ignaro
passante, quella carta viene marcata con
uno dei segnalini timer preso dalla banca
del tempo e il turno finisce.
• Dopo aver indovinato una o più parole corrette, il tuo socio può decidere di far finire
il turno prendendo uno dei segnalini timer
dalla banca del tempo. Il segnalino viene
piazzato col lato con il simbolo di spunta verso l'alto davanti al tuo socio.
Un turno fa spendere sempre un segnalino timer. Il numero di segnalini timer rimasti nella
banca del tempo è il numero di turni (e il numero di indizi) che ancora rimangono in gioco.
Se tutto va per il meglio, il tuo socio indovinerà il
numero di parole che hai indicato assieme al tuo
indizio e poi si fermerà. Ma il tuo socio potrebbe
scegliere di fermarsi prima. È anche possibile che
il tuo socio cerchi di indovinare ulteriori parole
senza avere riferimenti, ma ve lo sconsigliamo.

con il segnalino timer in modo che la freccia indichi il tuo socio. Ecco cosa può succedere se tu
cerchi di indovinare quella parola:
• Il tuo socio potrebbe vederla com un assassino, in questo caso avete perso la partita.
• Il tuo socio potrebbe vederla anche lui come
un ignaro passante, nel tal caso il tuo socio
marca la parola con un secondo segnalino timer con la freccia verso di te. I segnalini timer
possono ora coprire la parola dato che nessuno di voi due potrà indovinarla in futuro.
• Il tuo socio potrebbe vederla come un agente
verde, in questo caso il tuo socio la copre con
una carta agente verde. Il segnalino timer che
era già sulla carta verrà messo sopra alla carta
agente verde così da svolgere da promemoria
per quello che è successo nei turni precedenti.

Usare Indizi di Turni Precedenti

Potresti non trovare tutte le parole a cui fa riferimento il primo indizio che il tuo socio ti ha fornito. Forse il tuo turno è finito anticipatamente
a causa di un tentativo fallito, oppure hai scelto
di terminarlo in anticipo perché non volevi rischiare di incontrare un assassino.
Quando tocca a te tentare di indovinare, tieni
sempre a mente gli indizi precedenti. Non ti è richiesto di tentare di indovinare le parole a cui
fa riferimento l'indizio attuale. Puoi tentare di
indovinare parole che fanno riferimento a tutti
gli indizi che ti sono stati dati. Alcune volte
potresti voler tentare di indovinare le parole di
cui sei più sicuro all'inizio, anche se non hanno
nulla a che fare con l'indizio attuale.
Questo è importante anche quando stai cercando di pensare a indizi da fornire al tuo socio. Il
tuo socio avrà un'altra possibilità di indovinare
una parola che ha mancato con un indizio precedente, quindi potrebbe non essere necessario
dare un altro indizio per quella parola.

IL PROSSIMO TURNO
Tu e il tuo socio vi fornite indizi a turno. Quindi se tu hai dato l'indizio al primo turno, il tuo
socio darà l'indizio nel turno successivo.
Quando devi indovinare conta solo il lato della
carta chiave che vede il tuo socio. Le parole
che il tuo socio vuole farti indovinare potrebbero
apparire verdi, marroncine o nere sul tuo lato
della carta chiave. Dovresti focalizzarti sulle parole e ignorare la carta chiave.
Una parola che è coperta da una carta agente
verde non ha più bisogno di essere indovinata.
In particolare, se indovini una parola che è verde su entrambi i lati della carta chiave, il tuo
socio la coprirà e nessuno di voi dovrà più dare
indizi per quella parola (se questo succede non
dire al tuo socio che anche tu stavi dando indizi
per quella parola).
Una parola marcata con un segnalino timer potrebbe dover essere indovinata dall'altro giocatore. Per esempio se il tuo partner ha incontrato
un ignaro passante tu avrai marcato quella parola

INDOVINARE L'ULTIMA PAROLA
Avvisa il tuo socio se tutte le 9 parole che vedi
come verdi sono coperte da una carta agente
verde. Da questo momento in poi il tuo socio
non ha più parole da tentare di indovinare e sarà
l'unico a fornire indizi fino alla fine dei turni.
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ESEMPIO DI GIOCO

È di nuovo il tuo turno. Dici Buco: 2, sperando di
far indovinare CIAMBELLA e BRECCIA. Il tuo socio tocca CIAMBELLA. Tu la copri con una carta
agente verde. Non è sicuro su quale sia la seconda parola a cui fai riferimento con buco, ma
ha capito che forse intendevi le spedizioni con
porto franco e quindi tocca FRANCO. Tu la copri
con una carta agente verde. La sua mano si ferma sopra a MARSALA, un tipo di vino liquoroso
come il porto, senza toccarla. Il tuo stomaco si
stringe perché quella carta è un assassino, ma tu
resti impassibile, come se nulla fosse. Fortunatamente si ricorda che esiste una località chiamata
Porto Ercole. Tocca ERCOLE, e tu la copri con
una carta agente verde. Non fai un sospiro di
sollievo, perché avrebbe rivelato troppe informazioni. Poi tocca BRECCIA. Tu copri BRECCIA con
una carta agente verde.
Il tuo socio termina il turno prendendo un segnalino timer dalla banca del tempo. Avete ancora 6 turni e il tavolo si presenta così:

Hai le parole e la carta chiave mostrate qui sopra. Hai un buon indizio per 3 parole, quindi decidi di iniziare. Dici Porto: 3.
Il tuo socio tocca MOLO, perché il molo è una parte del porto. Copri la parola MOLO con una carta
agente verde. Sicuro di avere una buona idea, il
socio tocca anche FRONTE, siccome ha appena
visto il film “Fronte del porto”. Il tentativo errato
fa terminare il turno. Marchi FRONTE con un segnalino timer con il lato ignaro passante visibile. La
freccia punta nella direzione del tuo socio.
Tocca ora al tuo socio fornirti un indizio. Dopo
averci pensato dice Guerra: 2. Tu tocchi TRINCEA e lui copre la parola con una carta agente verde. Quella parola era verde anche sul tuo
lato, ma non puoi dirlo al tuo socio. L'altra parola
per guerra è difficile da trovare. Forse il tuo socio pensa all’espressione “andare al fronte” che
indica i soldati che vanno in guerra?
Tocchi FRONTE. Il tuo socio la copre con una carta
agente verde. Aveva già un segnalino timer sopra,
che viene ora messo sopra alla carta agente. Non
hai nessun motivo per tentare la fortuna, quindi
prendi un segnalino timer dalla banca del tempo
e lo piazzi davanti a te con il lato spunta visibile.
(Il tuo socio ti stava dando un indizio per TRINCEA e RELIGIONE. Ma anche FRONTE era verde sul suo lato della carta, quindi conta come
un tentativo corretto. Non dovrebbe darti questa informazione, quindi si comporta come se
FRONTE fosse stata la parole corretta dall'inizio.)
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FINIRE LA PARTITA

VITTORIA

MORTE IMPROVVISA

Quando tutte le parole verdi di entrambi i lati
della carta chiave sono state indovinate, entrambi i giocatori vincono la partita!
Ci sono 15 carte agente e 15 parole da indovinare (9 parole per lato ma 3 si sovrappongono).
Quindi avete vinto quando l'ultima carta agente
viene piazzata.
Ovviamente ci sono altri possibili finali:

Se avete utilizzato l'ultimo segnalino timer e ci
sono ancora parole da indovinare, si attiva il turno della morte improvvisa.
Nessuno fornisce più indizi. Non avete più
tempo. Il turno della morte improvvisa vi permette solamente di utilizzare le informazioni
che già avete in un ultimo tentativo di vincere
la partita.
Se solo un giocatore ha ancora parole da indovinare, solo quel giocatore tenterà di indovinare.
Se entrambi avete ancora parole da indovinare,
tenterete di farlo entrambi. Potete fare tentativi in qualsiasi ordine, non c'è bisogno di farlo
a turno, ma non vi è permesso di discutere una
strategia.
I tentativi di indovinare devono essere fatti
uno alla volta e si risolvono normalmente. Per
esempio quando il tuo socio tocca una parola,
il tuo lato della carta chiave determina se quel
tentativo è corretto oppure no.
Un tentativo fallito durante la morte improvvisa fa terminare la partita, entrambi i giocatori perdono, anche se la parola era un ignaro
passante.
Se tutti i tentativi di indovinare sono corretti
e riuscite a piazzare l'ultima carta agente verde,
avete vinto!

ASSASSINO
Se uno dei giocatori indovina una parola che l'altro giocatore vede come nera, la vostra squadra
è caduta nell'imboscata degli assassini ed entrambi avete perso la partita.

COMUNICAZIONE LIMITATA

Le vostre informazioni dovrebbero essere limitate a quello che potete dedurre dagli indizi che vi date
l'un l'altro. Se fai commenti riguardo un tuo tentativo di indovinare, non dare informazioni riguardo il
tuo lato della carta chiave. Se indovini una parola che il tuo socio marca con una carta agente verde
non dirgli come quella parola è indicata sul tuo lato della carta chiave. Non dare consigli al tuo socio
su quando smettere di tentare di indovinare e non dirgli quante parole mancano tra quelle del tuo
lato a meno che non siano tutte coperte dalle carte agente verde.

SIETE PRONTI A GIOCARE LA VOSTRA PRIMA MISSIONE!
Dopodiché gira questa pagina e dicci com'è andata.
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COM'È ANDATA?

HAI INCONTRATO
UN ASSASSINO

HAI VINTO UNA MISSIONE
STANDARD DA 9 SEGNALINI

Eh, succede. Avete perso. Gli assassini sono pagati per questo. Potete girare le carte nome in
codice (o distribuire un nuovo set), pescare una
carta chiave e provare di nuovo.
Prima di fornire un indizio controllate sempre
i tre assassini. Cercate di evitare un indizio che
potrebbe portare a una di quelle parole. I giocatori più attenti riescono a evitare gli assassini …
normalmente … a volte.
Buona fortuna!

Ottimo! Siete stati grandiosi, siete pronti a tutto!
La sezione nella prossima pagina vi spiegherà
come usare la mappa delle missioni per trovare
nuove sfide. La varie missioni richiedono diversi
livelli di abilità e strategie differenti.
Naturalmente, potrete anche giocare la missione standard da 9 segnalini altre volte. Con così
tante carte chiave e carte nome in codice, ogni
partita sarà completamente diversa.

Punteggio per una Missione
da 9 Segnalini

È FINITO IL TEMPO

Alcune partite sono una lotta, in cui dovete utilizzare il turno della morte improvvisa per cercare di vincere. Altre partite scorrono meglio e si
riesce a vincere in 7 o 8 turni. Potete valutare
quanto siete stati efficienti conteggiando il vostro punteggio:
• Datevi 3 punti per ogni segnalino timer che
rimane nella banca del tempo (ma non dimenticatevi di togliere il segnalino del turno
in cui avete vinto).
• Datevi 1 punto per ogni segnalino timer che
avete preso quando avete terminato un turno
dopo aver indovinato correttamente.
• Toglietevi 1 punto se avete attivato il turno
della morte improvvisa.
Se avete fatto più di 5 punti avete fatto molto bene. Un punteggio di
9 o 10 è grandioso. E se
riuscite a fare più di
10 punti dovreste
iniziare a usare la
mappa delle missioni.

Il turno della morte improvvisa è finito con un
tentativo fallito e non siete riusciti a contattare
tutti i vostri agenti. Non datevi per vinti, girate
le carte nome in codice (o distribuite un nuovo
set), pescate una nuova carta chiave e provateci
ancora. Per avere successo, la maggior parte dei
vostri indizi dovrebbero collegare due o più parole. Non abbiate paura di dare indizi un po' stiracchiati. Il socio sa che non tutti gli indizi sono
perfetti. State solo attenti agli assassini.
Se continuate a finire il tempo, prendete in considerazione l'idea di aggiungere un 10° o un 11°
segnalino timer. Magari avete bisogno di fare
pratica con missioni più semplici prima di lanciarvi in sfide più complesse.

HAI VINTO UNA MISSIONE
DA 10 O 11 SEGNALINI
Ottimo! Avete giocato con qualche segnalino
timer aggiuntivo, ma siete riusciti a contattare
tutti i vostri agenti ed evitare gli assassini. Missione riuscita!
Speriamo che vi siate divertiti in questa partita.
Potete giocare ancora nello stesso modo, oppure provare con 9 segnalini. Potrebbe essere più
dura e potreste aver bisogno di più tentativi e di
una certa dose di fortuna, ma è una bella sensazione riuscire a vincere quella missione!
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MAPPA DELLE MISSIONI

Siete riusciti a superare una missione standard un segnalino timer con il lato spunta visibile dalla
banca del tempo. Se sono presenti solo segnalini
da 9 segnalini? Congratulazioni!
(Se non l'avete ancora fatto, continuate a pro- con il lato ignaro passante visibile, ne prende uno
e lo piazza davanti a sé con il lato spunta visibile.
varci. Tornate qui quando ci sarete riusciti).
Se il turno finisce con l'incontro di un ignaro
Mosca
La tua squadra è pronta
Jakutskper
Londra Berlino
passante, il giocatore che ha fornito l'indizio pren–8
8
–
8
4
–
10–2 11 2
missioni più difficili. Prendede un segnalino timer con il lato ignaro passante
te una delle mappe dal visibile dalla banca del tempo e lo usa per marcaParigi
Praga
Tokyo
11–0 Montecarlo 9–9
blocchetto (ci sono più co-8–1 re la parola sbagliata, come al solito. Comunque,
9 –0
pie, così che possiate
gioca- una volta che non ci sono più segnalini timer
Shanghai
Madrid
Baghdad re le missioni con squadre
7 –4
10–0
Città del Vaticano
con il lato ignaro passante visibile, i tentativi
8 –5
8 –0
Scrivete i vostri falliti vengono penalizzati. In questo caso marcadiverse).
Dubai
Hong
Kong
Casablanca
7–5 nella casella "squadra"
te l'ignaro passante togliendo due segnalini timer
nomi
6 –4
9 –3
Il Cairo
Bangkokche
con il lato spunta visibile e girandoli per marcare
e poi Mumbai
marcate il cerchio
9 –5
7 –7
–
6
5
indica Praga. Avete appena l'ignaro passante. L'errore vi costa due turni invece
di uno (la pila di due segnalini si considera come se
Singapore
completato la missione 9–9 di Praga!
6 –6
fosse un solo segnalino).
Ora siete liberi di svolgere una qualsiasi missione
Sydney
e Janeiro Città del Capo
Ovviamente se qualcu9 –1
connessa
a Praga (le vostre scelte sono Berlino,
7 –3
10–1
no indovina CALCOLO
un assassino
LONTRA
FRONTE
INCENSO
BRECCIA
Il Cairo
o Mosca). Ecco cosa
significano i numeri
i segnalini timer sono irrivicini a ogni missione.
levanti, avete perso.
FRONTE

CALCOLO

BREC CIA

INCENSO

LONTRA

PARAMETRI DI MISSIONE

Se un turno utilizza il vostro ultimo segnalino
Ogni missione ha due parametri. Il primo nume- o i vostri ultimi due segnalini, si innesca il turno
CREMA della morte improvvisa
DITO
MOLOComuncome al solito.
ro èADESIVO
il numero totale diBALSAMO
turni. Quando preparate
una missione, questo è il numero di segnalini timer que, se in un turno doveste usare più segnalini
da mettere nella banca del tempo, lasciate gli altri di quelli che vi rimangono, avete perso immenella scatola. Mosca ne usa solo 8, mentre Berlino diatamente. Questo può succedere solo quando
ne usa 11. Il Cairo ne usa 9, come la missione rimane 1 solo segnalino timer con il lato spunta
MAR SALA
MESTOLO
RELIGIONE
IDEA un ignaro passante.
GHIAIA visibile e incontrate
standard
di Praga. Il secondo
numero è il numero
di errori accettati. Solo questi segnalini avranno il
lato ignaro passante verso l'alto. Gli altri sono girati CONTINUARE
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in cui vi diverte di più. Forse troverete alcune
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USARE I SEGNALINI TIMER

Se usate tutte le vostre
mappe potete stamparne ancora!
Scaricate il PDF da craniocreations.it

Se il giocatore che deve indovinare decide di non
proseguire dopo uno o più tentativi corretti, prende
9

INDIZI VALIDI E NON VALIDI

I nomi propri sono permessi se sono composti
da una sola parola. Quindi Michelangelo è un
indizio valido mentre Leonardo da Vinci non lo
è … a meno che pensiate che lo sia (vedi paragrafo seguente).

Alcuni indizi non sono validi perché violano lo
spirito del gioco.
Il vostro indizio deve riguardare esclusivamente il significato delle parole. Non potete usare il vostro indizio per indicare le lettere di cui
è composta la parola, o la sua posizione rispetto
alle altre sul tavolo. Centro: 1 non è un indizio
valido per una parola al centro del tavolo. Oppure S: 3 non è un indizio valido per tre parole che
iniziano con la S.
Lettere e numeri sono indizi validi, sempre che
si riferiscano al significato delle parole. Potete usare tre: 2 come indizio per indicare MOSCHETTIERE e PODIO. Potete usare B3: 2 come
indizio per VITAMINA e SCARABEO, ma questo
indizio funziona solo per i vostri amici esperti di
giochi da tavolo (la lettera B nel gioco Scarabeo
vale 3 punti).
Il numero che pronunciate dopo l’indizio non
puo essere di per se un indizio. Capelli: 2 non
è un indizio valido per BALSAMO e DUETTO.
Durante il gioco dovete utilizzare la lingua
italiana. Sono ammesse solo le parole straniere
utilizzate correntemente in italiano.
Non si possono usare le parole sul tavolo né
i loro derivati. Finché PALA è visibile non potete
dire pala, paletta, o spalare.
Non si puo usare nessuna parte di una parola composta presente sul tavolo. Finché
SALVAGENTE non viene coperta, non potete
dire salve, gente, salvare, o agente. Ma salvia
e agenzia vanno bene.

ALLEGGERIRE LE REGOLE
Leonardo da Vinci, FIFA, Trentino Alto Adige,
Signore degli Anelli, guardiani della notte,
e porcellino d’India potrebbero essere degli ottimi indizi, ma contravvengono alla regola che
l'indizio deve essere di una sola parola. Può
essere frustrante avere l'indizio perfetto e non
poterlo usare. Potreste decidere di alleggerire
la regola "una parola" e permettere nomi propri
composti da più parole, acronimi, titoli e parole
composte.

PENALITÀ PER GLI INDIZI
NON VALIDI
Se qualcuno incidentalmente fornisce un indizio non valido, dovreste prendere una penalità
di un turno scartando uno dei segnalini timer
dalla banca del tempo. Poi l'altro giocatore cercherà di indovinare come se l'indizio fosse stato valido (quindi il turno finisce come al solito
e nella maggior parte dei casi un altro segnalino
timer verrà speso). In alcune situazioni un indizio
non valido può dare così tante informazioni da
farvi decidere di ricominciare il gioco dall'inizio,
ma nella maggior parte dei casi questa penalità
è più che sufficiente.

TECNICA AVANZATA: L'INDIZIO ZERO
È permesso fornire un indizio usando 0 come
numero. Per esempio se vuoi che il tuo socio
indovini CRICETO, BRUCO e FOCA mentre vuoi
evitare l'assassino GUFO, puoi dare un inizio
come Uccello: 0. Questo indica al tuo socio che
dovrebbe evitare GUFO e potrebbe anche esse-

re in grado di capire che GUFO sarebbe fastidioso per un indizio facile come Animali: 3.
Anche se il tuo indizio è per zero parole, il tuo
socio deve comunque cercare di indovinare almeno una parola.
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CON PIÙ DI 2 GIOCATORI

Questo gioco è stato pensato per 2 giocatori,
ma durante i playtest ci siamo divertiti molto anche giocandolo con gruppi più numerosi. I giocatori dovrebbero dividersi in due lati seduti uno
di fronte all'altro. Ogni lato dovrebbe essere in
grado di vedere solo un lato della carta chiave.
Lo svolgimento della partita è lo stesso del gioco a 2 giocatori. Ognuno può fornire un indizio e tutti i giocatori sul lato opposto del tavolo
possono tentare di indovinare. Il lato che dà
l'indizio può discutere su quale indizio dare
ma non può farsi sentire dall'altro lato. Potete bisbigliare, scrivere oppure lasciare la
stanza se volete. Discutere non è però
necessario. A volte è più semplice dare

l'indizio senza discutere, se pensate di averne
trovato uno buono.
Il lato che deve indovinare può discutere su cosa
rispondere ma non può dire nulla che potrebbe
rivelare informazioni riguardo il proprio lato della carta chiave. Al solito un tentativo è ufficiale
solo quando uno dei giocatori tocca una carta
nome in codice.

ORDINE DI TURNO FLESSIBILE

Alcuni playtester hanno preferito una variante in cui i due giocatori non giocano a turno. Potete permettere a un giocatore di dare due indizi di seguito, se volete. Ma poi toccherà all'altro giocatore dare un indizio.
Dare tutti gli indizi di un lato prima di iniziare a tentare di indovinare non fa parte dello spirito del gioco.

Un gioco di Vlaada Chvátil e Scot Eaton
Illustrazioni: Tomáš Kučerovský
Grafica: František Horálek, Filip Murmak
Redazione: Jason Holt
Edizione italiana a cura di: Giuliano Acquati e Flavio Mortarino
Playtester: Kreten, Dita, Vítek, Ondra, Zuzka, Tomáš, Plema, Yuri, Jakub, Filip, Léňa, Katka, Vláďa,

Alne, Meysha, Matúš, Dávid, Yurri, Mišo, Lenka, dilli, Meggy, Patrik, Roneth, Fanda, Jirka Bauma,
Miloš, Yim, Pogo, Jája, Elenistar, Iva, e altre grandi persone di Czechgaming, Podmitrov, Malenovice,
e altri club di gioco e eventi dalla Repubblica Ceca, Jason, Josh, Paul, Emilee, Greg, Laura, Ryan, Lucy,
William, Elizabeth, Jim, Jordan, Brad, Leigh Ann, Aron, Sarah, Stacia, Amy, Erin, Dylan, Jeff, Kathy, Kirk,
Peter, Bradley, Nelson, e molti altri bravi giocatori di Gathering of Friends, BGGcon, MisCon, GAMA Trade
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COSE DA RICORDARE

Se non avete vinto la partita dopo aver usato l'ultimo segnalino timer, giocherete il turno
della morte improvvisa. Entrambi i giocatori
possono tentare di indovinare ma non vengono
più dati indizi. Se qualcuno fallisce un tentativo
di indovinare, avete perso la partita.
Quando state usando la mappa delle missioni,
un tentativo fallito potrebbe costare 2 segnalini timer. Questo succede se avete superato il
numero di errori accettati. Se avete 1 solo segnalino nella banca del tempo e dovete spenderne 2, saltate il turno della morta improvvisa
e perdete immediatamente il gioco.
Non dovete mai rivelare nulla riguardo il vostro
lato della carta chiave, ad eccezione di avvisare
il vostro socio quando tutte le parole che vedete
verdi sono state coperte da carte agente verde.

Ogni turno comprende esattamente 1 indizio
e 1 o più tentativi di indovinare. Il numero di
tentativi di indovinare è illimitato finché continui
a indovinare correttamente.
Quando un giocatore tocca una carta nome in
codice, la sua identità dipende solo dal lato della carta chiave che è visibile dall'altro giocatore.
Toccare una parola marroncina fa finire il turno. Toccare una parola nera fa finire il gioco.
Una parola marcata con un segnalino timer
per uno dei giocatori può ancora venire indovinata dall'altro giocatore. Quando viene marcata
da entrambi i lati viene considerata coperta.
Ogni turno costa 1 segnalino timer dalla banca
del tempo. Che sia utilizzato dal giocatore che
ha fornito l'indizio per marcare un ignaro passante o che sia preso dal giocatore che tenta di
indovinare per indicare che ha terminato il turno.

I SEGRETI DELLA CARTA CHIAVE

Tutte le carte chiave sono state progettate secondo questo diagramma. Potete utilizzare questa informazione a vostro vantaggio.
I COLORI COME LI VEDE IL SOCIO
Trovate queste 15 parole per vincere il gioco.

I COLORI COME LI VEDI TU
Delle 9 parole che tu vedi come verdi, 3 sono verdi anche sull'altro lato della carta chiave. Questo
significa che insieme avete solo 15 parole da indovinare. Nota: alcuni giocatori preferiscono piazzare
la carta agente in modo che sia girata in direzione del giocatore che ha indovinato, così da poter
tenere traccia di chi ha indovinato quali parole verdi.
Delle tre parole che vedi in nero, sull'altro lato della carta chiave una è nera, una è verde, e una
è marroncina. Questo significa che una delle parole che vedi in nero dovrai cercare di indovinarla. Inoltre,
se hai trovato la parola nera che è verde sull'altro lato, non dovrai indovinare le altre due parole nere.

DUETTO E ALTRE EDIZIONI DI NOME IN CODICE
Puoi utilizzare le parole di Duetto anche nella versione base di Nome in Codice. Potete prendere le parole dal gioco base e usarle per giocare a Duetto.
Potete anche combinare i mazzi di carte per creare
FA Nota:
ZIOPotete
NE distinguere
un set di 800 carte uniche da utilizzare in qualsiasi versione del gioco. le carte
di Duetto da quelLe carte chiave di Duetto funzionano anche per Nome in Codice: le del gioco base grazie ai
Visual se distribuite le carte in una griglia 5 × 5.
due pallini.

FA ZIONE
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